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Abbreviazione di carriera
Riconoscimento parziale nell’attuale carriera di studi 
accademici già compiuti. Le precedenti carriere pos-
sono essere sia per rinuncia agli studi, sia per deca-
denza, sia per carriera universitaria estera o riconosci-
mento di titolo triennale per immatricolazione a una 
laurea magistrale a ciclo unico (assistibile con borsa 
dal quarto anno).   

Accettazione online
Procedura disponibile all’interno dello Sportello Onli-
ne EdiSu che permette agli studenti vincitori di servi-
zio abitativo di accettare il posto letto.

Anno accademico
Ciclo di dodici mesi di attività didattiche che inizia 
convenzionalmente a ottobre e finisce a settembre 
dell’anno successivo. Ogni anno accademico è sud-
diviso in due semestri.

Autocertificazione
Documento che sostituisce un certificato rilasciato 
da un ufficio pubblico, nel quale una persona dichiara 
e sottoscrive una serie di dati personali.

Blocco carriera
Blocco amministrativo della carriera accademica 
previsto, in accordo con gli Atenei, per gli studenti 
che hanno pendenze economiche con EdiSu in se-
guito a revoca dei benefici e per gli studenti ai quali 
non è possibile notificare la revoca per irreperibilità.

Certificato
Documento ufficiale contenente informazioni rila-
sciate dagli uffici pubblici. I certificati possono esse-
re rilasciati dagli Atenei, per informazioni riguardanti 
la carriera universitaria, o da EdiSu, per informazioni 
riguardanti i benefici richiesti.

Congedo
Procedura attraverso la quale si richiede al proprio 
Ateneo, di poter proseguire gli studi presso un altro 
Ateneo italiano.

Corso di Laurea
Corso di studio di primo livello, che dura tre anni e 
che rilascia il titolo di Laurea di primo livello. Per 
essere ammessi a un corso di laurea occorre esse-
re in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di un titolo di studio estero equivalente 
riconosciuto.

Corso di Laurea Magistrale
Corso di studio di secondo livello, che dura due anni 
e che rilascia il titolo di laurea magistrale. Per esse-
re ammessi a un corso di laurea magistrale occorre 
essere in possesso di un titolo di laurea triennale o 
di un titolo di studio estero equivalente riconosciuto.

Crediti formativi Universitari (CFU)
Strumento per misurare la quantità di lavoro di ap-
prendimento richiesto allo studente per acquisire 
conoscenze e abilità nelle attività formative previste 
dai corsi di studio. i CFu si acquisiscono con il supe-
ramento dell’esame o altra prova di verifica.

Debito formativo/Carenza formativa
Integrazione formativa (esami o altre attività) richie-
sta dall’università nel caso in cui la preparazione di 
uno studente non sia valutata come sufficiente per 
iniziare un corso di studi (laurea magistrale). i crediti 
sostenuti come debiti formativi non possono essere 
considerati per la richiesta di benefici o per il conse-
guimento del merito necessario per ottenere la se-
conda rata del primo anno.

Decadenza
Lo studente iscritto che non superi esami per un de-
terminato numero di anni consecutivi come stabilito 
dalla guida dello studente del proprio Ateneo, oppure 
che non concluda tutti gli esami previsti entro il nu-
mero di anni come stabilito dalla guida dello studen-
te del proprio Ateneo, è considerato decaduto e non 
potrà continuare gli studi nella medesima carriera 
accademica.

Delega
Dichiarazione che autorizza un’altra persona a fare 
operazioni per proprio conto. Tale dichiarazione deve 
essere redatta e firmata dall’interessato e corredata 
da copia di un documento in corso di validità.

Dichiarazione d’interesse
Procedura disponibile all’interno dello Sportello Onli-
ne EdiSu che permette agli studenti idonei di servizio 
abitativo di dichiarare l’interesse per il posto letto.

Doppia laurea
Ottenimento di un doppio titolo di studi attraverso un 
programma di studio concordato tra due università e 
per il quale la didattica viene erogata congiuntamen-
te dalle due Istituzioni. Possono richiedere i benefici 
a EdiSu solamente gli studenti per i quali l’Ateneo 
Piemontese viene considerato capofila.

Dottorato di ricerca
Corso di studio di terzo livello e che rilascia il titolo 
di dottore di ricerca. Per essere ammessi a un corso 
di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di 
un titolo di laurea magistrale, laurea magistrale a ci-
clo unico o di un titolo di studio estero equivalente 
riconosciuto.

ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System)
Sistema europeo di accumulo e trasferimento dei 
crediti.
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Esonero delle tasse
Esonero dal pagamento delle tasse universitarie. Chi 
beneficia dell’esonero deve comunque pagare degli 
oneri accessori, secondo quanto disposto dal Rego-
lamento Tasse della propria università.

Graduatoria provvisoria
Elenco non definitivo che stabilisce l’ordine di suc-
cessione, secondo le modalità definite dal Bando 
di Concorso, degli studenti che hanno presentato 
richiesta di benefici. Possono presentare RECLAMO 
avverso la graduatoria provvisoria sia gli studenti ri-
sultati esclusi sia gli studenti risultati idonei che deb-
bano modificare i propri dati.

Graduatoria definitiva
Elenco definitivo che stabilisce l’ordine di successio-
ne, secondo le modalità definite dal Bando di Con-
corso, degli studenti che hanno presentato richiesta 
di benefici.

Immatricolazione
Atto formale con il quale ci si iscrive al Sistema uni-
versitario italiano e si dà inizio alla carriera universi-
taria. Ogni volta che ci si iscrive a un primo anno di 
un livello di corso diverso si effettua un atto di imma-
tricolazione.

Impegno
Con impegno si intende il tipo di iscrizione che può 
effettuare uno studente al momento della compila-
zione del carico didattico. Tale impegno può essere o 
part time (tempo parziale) o full time (tempo pieno). 
Ai fini dell’assegnazione dell’importo della borsa di 
studio si terrà conto della tipologia d’impegno verifi-
cata alla data del 5 dicembre. 

Interruzione carriera 
L’interruzione della carriera è da considerarsi tale 
quando lo studente non effettua l’iscrizione all’anno 
accademico.

Iscrizione
Atto con cui uno studente si iscrive ad un anno acca-
demico successivo al primo.

Livello di corso
Per livello di corso si intende il percorso accademico: 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magi-
strale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione.

Matricola
Numero identificativo assegnato ad ogni studente al 
momento dell’immatricolazione presso l’Ateneo.

Mobilità internazionale
Programma di mobilità a livello europeo che per-
mette agli studenti di trascorrere un periodo di studi 
presso un altro istituto all’interno di una rete di più di 
200 università in Europa.

Passaggio interno
Procedura con cui uno studente chiede di cambiare 
corso di studi all’interno del medesimo Ateneo.

Pendenza Economica 
debito contratto dallo studente con EdiSu in seguito 
a revoca del beneficio vinto e non interamente resti-
tuito.

Revoca
Atto amministrativo con cui si predispone la restitu-
zione del beneficio ottenuto da parte dello studente 
che ha perso i requisiti sulla base dei quali era risul-
tato vincitore. La revoca è altresì prevista per lo stu-
dente che non ha soddisfatto i requisiti per il mante-
nimento del beneficio.

Riattivazione Carriera
Procedura consistente nel sottoporre il proprio piano 
di studi alla valutazione della commissione didatti-
ca del proprio corso, in seguito ad assenza di atti di 
carriera per un numero di anni specificato dalla guida 
dello studente del proprio Ateneo.

Rinuncia agli studi
Gli studenti che non intendono più continuare il cor-
so degli studi universitari possono rinunciare formal-
mente al proseguimento degli stessi manifestando 
tale volontà in modo chiaro ed esplicito, secondo le 
modalità previste dal proprio Ateneo.

Scuola di Specializzazione
Corso di studio di terzo livello. Per essere ammessi 
a una Scuola di Specializzazione occorre essere in 
possesso di un titolo di laurea magistrale, laurea ma-
gistrale a ciclo unico o di un titolo di studio estero 
equivalente riconosciuto.

Sospensione (congelamento)
La sospensione è un’interruzione volontaria e tempo-
ranea della carriera dello studente.
Può essere concessa ad uno studente iscritto re-
golarmente ad un corso di laurea/laurea magistrale 
solo in particolari casi previsti dalla guida dello stu-
dente del proprio Ateneo.

Trasferimento
Procedura con cui uno studente iscritto presso un 
Ateneo, chiede di poter proseguire gli studi presso un 
Ateneo piemontese.
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